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Verbale di riunione del CONSIGLIO DELL'ORDINE

Verbale n° 13 Data: 27.06.2022

Convocazione: protocollo n° 3801 Data: 23.06.2022

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine

Ing. Anna Maria RICCIO

Locale della riunione: SALA RIUNIONI ORDINE INGEGNERI

LECCE – VIALE M. DE PIETRO

Ora inizio: 18:15

Ora fine: 18:45

Il Consigliere

più anziano

Ing. Giuseppe COLUCCIA Il Consigliere

più giovane

Ing.  Silvia GIANCANE

Nominativo Presenza Assente

Giustif.

Assente

Ingiustif.

Note

Ing. Francesco Micelli x

Ing. Serena Carrisi x

Ing. Lorenzo Conversano x

Ing. Marco Pisanello x

Ing. Marina Marti x

Ing. Alessandro Licci x

Ing. Raffaele Dell'anna x

Ing. Selenia Arigliano x

Ing. Silvia Giancane x

Ing. Giuseppe Coluccia x

Ing. Paolo Stefanelli x

Ing. Marco Cataldo x

Ing. Claudio Sanapo x

Ing. Nicola Fiore x

Ing. Iunior Simone Valzano x



Alle ore 18:15 risultano presenti l’Ing. Giuseppe Coluccia, il quale presiede la seduta di Consiglio in
qualità di Consigliere più anziano e i seguenti Consiglieri neo-eletti: Ingg. Francesco Micelli, Serena
Carrisi, Lorenzo Conversano, Marco Pisanello, Marina Marti, Alessandro Licci, Raffaele Dell'Anna,
Selenia Arigliano, Silvia Giancane, Paolo Stefanelli, Marco Cataldo, Claudio Sanapo.

Svolge funzione di Segretaria Verbalizzante la Consigliera più giovane, Ing. Silvia Giancane.

Il Consiglio prende atto della nota con cui Consigliere Ing. Nicola Fiore ha comunicato a mezzo pec
(ns. prot. n. 3827/2022) di non poter presenziare alla seduta di Consiglio odierna a causa di
impegni lavorativi precedentemente assunti e di accettare la carica di Consigliere come da
proclamazione del 17.06.2022.

Il Presidente dichiara valida la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che
prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

Punto Argomento

1 Elezione del Presidente;

2 Elezione del Segretario;

3 Elezione del Tesoriere.

Prima della trattazione del primo punto all’ordine del giorno, interviene l’Ing. Paolo Stefanelli per
porgere i saluti e i ringraziamenti per il lavoro svolto alla Presidente uscente Ing. Anna Maria Riccio,
presente alla seduta, la quale ringrazia il Consiglio per la fiducia datale in questi due anni di
mandato e saluta tutto il Consiglio neoeletto. Ritiene che gli ingredienti principali per svolgere
questo ruolo siano la passione e lo spirito di servizio verso la categoria. Si augura che il nuovo
Consiglio possa continuare a collaborare con enti e associazioni auspicando riunioni in presenza e
augura un buon lavoro a tutti.

PUNTO n. 1- ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Consigliere Ing. Paolo Stefanelli interviene sul primo punto all’ordine del giorno “Elezione del
Presidente”, e, sulla base sia del risultato elettorale che delle qualità personali, propone come
Presidente dell’Ordine l’Ing. Francesco Micelli. Propone altresì che venga eletto all’unanimità.
Il Consiglio approva la proposta dell’Ing. Paolo Stefanelli ed elegge, all’unanimità, l’Ing. Francesco
Micelli nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, il quale accetta e si insedia
immediatamente.

Prende la parola l’Ing. Francesco Micelli, Presidente neoeletto, il quale ringrazia tutti i colleghi per
l’esito della votazione e tutto il Consiglio per la fiducia datagli. Si augura che il nuovo Consiglio
possa lavorare senza dissapori e senza perplessità in quanto vi sono tutti i presupposti per lavorare
serenamente ed evitare qualsiasi forma di ostruzionismo. Si impegnerà a rendere lo svolgimento
dei Consigli agile sul piano delle procedure e vivace nello scambio di idee. Conclude augurando un
buon lavoro al nuovo Consiglio.
DELIBERA N. 126 DEL 27.06.2022
“Il Consiglio elegge all’unanimità l’Ing. Francesco Micelli nuovo Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Lecce”.



PUNTO n. 2 – ELEZIONE DEL SEGRETARIO
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno “Elezione del
Segretario”.
Ritiene che la carica di Segretario sia una carica molto delicata, pertanto sulla base del risultato
elettorale e sulla base dell’esperienza maturata all’interno dell’istituzione, propone per la suddetta
carica l’Ing. Lorenzo Conversano.
Tutti i Consiglieri approvano la proposta del Presidente Ing. Francesco Micelli, ad eccezione del
Consigliere Ing. Raffaele Dell’Anna il quale si astiene; il Consiglio elegge pertanto l’Ing. Lorenzo
Conversano, che accetta la carica, nuovo Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.

Prende la parola il Consigliere Segretario Ing. Lorenzo Conversano il quale ringrazia il Consiglio che
lo ha eletto Segretario, conferendogli un prestigioso e impegnativo incarico, che lo inorgoglisce
molto, e ringrazia, ancor prima, i colleghi che lo hanno sostenuto, anche alla luce del suo operato
nella scorsa consiliatura, consentendogli, con rinnovata fiducia, di mettersi nuovamente a servizio
del nostro Ordine Provinciale. Questa riconferma rappresenta per lui una gratificazione per il
lavoro svolto fino ad oggi ed è fonte di grande motivazione per affrontare con massimo impegno e
determinazione il nuovo ruolo affidatogli. Ringrazia ancora il Presidente Ing. Francesco Micelli per
le parole spese nel proporre il suo nome e tutti i Consiglieri che lo hanno eletto; si augura, nello
svolgimento del ruolo assegnatogli, di poter convincere del suo buon operato anche chi si è
astenuto.
DELIBERA N. 127 DEL 27.06.2022
“Il Consiglio elegge l’Ing. Lorenzo Conversano nuovo Consigliere Segretario dell’Ordine degli
Ingegneri di Lecce con voti favorevoli 13, astenuti 1 e contrari 0.”

Dalle ore 18:30 svolge funzione di Segretario Verbalizzante
il Consigliere ing. Lorenzo Conversano

Prende la parola il Presidente il quale ritiene che il nuovo Consigliere Segretario sia all’altezza del
ruolo sia per l’esperienza, per le capacità intellettuali sia per quelle umane che lo caratterizzano.

PUNTO n. 3 – ELEZIONE DEL TESORIERE
Il Presidente invita alla trattazione del terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno “Elezione del
Tesoriere”.
Ritiene che il ruolo di Tesoriere sia un ruolo prestigioso e di grande responsabilità e,
indipendentemente dalla tradizione che vede il ruolo ricoperto da un Consigliere entrante, una
delle migliori proposte che si sente di fare per questa carica è l’Ing. Serena Carrisi, anche alla luce
delle doti personali e per garantire la presenza femminile tra le cariche istituzionali dell’Ordine.
I Consiglieri accolgono e approvano la proposta fatta con un caloroso applauso.
Il Consiglio elegge all’unanimità l’Ing. Serena Carrisi, che accetta la carica, nuova Consigliera
Tesoriera dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.

Prende la parola l’Ing. Serena Carrisi la quale ringrazia i colleghi per il supporto dato e per la stima
e la fiducia che le è stata data conferendole la carica di Tesoriere. Questo rappresenta per lei un
onore ed una grande responsabilità nei confronti del Consiglio e di tutti i colleghi che fanno parte
dell’Ordine. Una responsabilità alla quale risponde con la massima dedizione, trasparenza, serietà
e con spirito di puro servizio. Ritiene che il supporto del Consiglio è e sarà importantissimo per



svolgere al meglio questo ruolo e per consentire di portare avanti le azioni e le proposte finalizzate
a migliorare la vita professionale degli iscritti e la crescita dell’Ordine di Lecce.
Il primo passo sarà quello di fare un passaggio di consegne con il Tesoriere uscente Ing. Nicola
Fiore il quale ha dato piena disponibilità in questa fase di transizione.
Ritiene che tutti gli obiettivi che questo Consiglio raggiungerà saranno frutto del lavoro sinergico e
costante di tutti, pertanto auspicando nella collaborazione di tutti augura un forte “ad maiora” a
tutti. Conclude riportando testualmente: “Il mio Professore all’università che ora sono certa mi
guarderà con gli occhi stracolmi di orgoglio, quando mi conferì la carica di Cultore della materia, mi
disse che quell’inizio “valeva il viaggio”. Sono certa che anche questo inizio sarà così. Grazie ancora
a tutti voi”.
DELIBERA N. 128 DEL 27.06.2022
“Il Consiglio elegge all’unanimità l’Ing. Serena Carrisi nuova Consigliera Tesoriera dell’Ordine
degli Ingegneri di Lecce.”

Il Presidente, dopo le prime comunicazioni formali di routine, in merito le convocazioni di Consiglio
successive chiede di aggiungere all’ordine del giorno le voci: “Approvazione dei Verbali delle sedute
precedenti” e “Comunicazioni”.
La linea organizzativa che vorrebbe seguire è quella di stilare i verbali in tempi molto brevi e
approvarli nella prima seduta di Consiglio utile in modo da essere da subito trasparenti con gli
iscritti e procedere con i relativi successivi adempimenti.

L’Ing. Giuseppe Coluccia chiede, ove possibile, che le convocazioni del Consiglio avvengano con i 5
giorni di anticipo previsti dal Regolamento.

Il Consiglio prende atto.

Prende la parola l’Ing. Serena Carrisi che si fa portavoce della richiesta dell’Ing. Nicola Fiore il quale
chiede di essere autorizzato alla trasferta per la partecipazione all’Assemblea dei Delegati degli
Ordini aderenti al Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione (C3I), che si terrà il prossimo 2
luglio 2022 a Roma.
Il Consiglio preso atto di quanto sopra, delibera all’unanimità di inserire il punto all’ordine del
giorno “Assemblea dei Delegati degli Ordini aderenti al Comitato Italiano Ingegneri
dell’Informazione (C3I) - Autorizzazione trasferta ing. Nicola Fiore”.

PUNTO n. 4 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ORDINI ADERENTI AL COMITATO ITALIANO
INGEGNERI DELL’INFORMAZIONE (C3I) - AUTORIZZAZIONE TRASFERTA ING. NICOLA FIORE
DELIBERA N.129 DEL 27.06.2022
“Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare l’ing. Nicola FIORE alla trasferta relativa
all’Assemblea dei Delegati degli Ordini aderenti al Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione
(C3I), che si terrà il prossimo 2 luglio 2022 a Roma come da convocazione ns prot. n. 3644 del
16/06/2022.”

Alle ore 18:45 la seduta è tolta.

L. C. S.                                                                                                              L. C. S.
Il Consigliere giovane                                                                                  Il Consigliere anziano

F.to: Ing. Silvia Giancane F.to: Ing. Giuseppe Coluccia



Il Consigliere Segretario Il Presidente
F.to: Ing. Lorenzo Conversano F.to: Ing. Francesco Micelli

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 25.07.2022


